
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA IN SECONDA CONVOCAZIONE 
 

Addì 01 del mese di Luglio 2013, alle ore 17.40 si è riunita presso la Sala Consiliare del 

Comune di Elini, in via Pompei, regolarmente convocata, l’Assemblea Ordinaria del Gruppo 

Azione Locale Ogliastra in seconda convocazione per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Nomina componenti del Consiglio Direttivo; 

2) Varie ed eventuali. 

 

Assume la presidenza dell'Assemblea Giuseppe Loi, che 

CONSTATA E DA' ATTO 

Che l’assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale ed è stato 

comunicato a tutti gli interessati il giorno, ora e luogo dell’adunanza  

Che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati (75 soci su 

155) e precisamente: 

1. AATV - Azienda Agri Turistico Venatoria Taccurrulu  
2. Antico Forno S.r.l.  
3. API SARDA - Associazione Piccole Medie Industrie Sarde (CONFAPI) 
4. Aquila Bianca Viaggi & Turismo 
5. Ditta Arzu Stefano   
6. Aspen- Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Nuoro 
7. Associazione Regionale Produttori  Biologici e Biodinamici della Sardegna 
8. Azienda agricola Perelinu S.s. 
9. Campus Mario  
10. Campus Pietro Basilio Soc. Coop. 
11. CNA Ogliastra 
12. COLDIRETTI Nuoro 
13. Comitato Provinciale UNPLI Ogliastra 
14. Comune di ARZANA 
15. Comune di BAUNEI 
16. Comune di ELINI 
17. Comune di ILBONO 
18. Comune di LANUSEI 
19. Comune di LOCERI 
20. Comune di OSINI 
21. Comune di PERDASDEFOGU 
22. Comune di SEUI 
23. Comune di TALANA 
24. Comune di TERTENIA 
25. Comune di ULASSAI 
26. Comune di URZULEI 
27. Comune di USSASSAI 
28. Comune di VILLAGRANDE 
29. Confartigianato 
30. Confindustria Sardegna Centrale - Associazione degli Industriali delle Province di Nuoro e Ogliastra 
31. Consorzio Biologico Ogliastra 
32. Consorzio Regionale Territoriale Network, Soc. Coop. Sociale consortile Onlus 
33. Consorzio Servizi Zone Interne GALYDHA' 
34. Cooperativa Andromeda a.r.l. 
35. Studio Tecnico Deiana Fabrizio  
36. Deiana Servizi alle imprese Soc. Coop. 
37. Ditta Perino Donatello 
38. Ente Foreste della Sardegna 
39. Fondazione Stazione dell'arte Onlus 
40. Frida Costruzioni  S.r.l.  
41. Galaxia Agricola S.r.l.  
42. Gennargentu  S.r.l.   



43. Gesuino Monni  S.r.l.  
44. Giulia Costruzioni di Usai Antonino 
45. Il Bosco di Peddiu Gabriele e C S.n.c. 
46. Il Fornaio del Carasau S.r.l. 
47. Il vigneto S.s. di Ligas e Franceschi  
48. Imondia S.r.l.  
49. Impresa Verde Nuoro S.r.l. 
50. Laboratorio artigianale Pasta fresca e pasticceria di Marci Richard 
51. Azienda agricola Lai Beatrice  
52. Legacoop Nuoro e Ogliastra 
53. Ditta Muggianu Domenico  
54. Ogliastra Vacanze S.r.l. 
55. Oleificio Demuru Paolo  
56. Panificio Peddiu Tonello  
57. Ditta Pili mauro   
58. Ditta Piroddi Dino   
59. Pistis Giuseppe  
60. Provincia dell'Ogliastra 
61. Ristorante Pizzeria “Lo Sfizio” 
62. Ditta Scattu Alberto   
63. S'Eremigu soc. coop 
64. Simonetta Franceschi  
65. Stochino Alberto Azienda Agricola 
66. Ditta Stochino Raffaele 
67. Studio tecnico Dott. Ing. Antonello Perino 
68. Studio Tecnico Dott. Ing. Marino Monni 
69. Studio Tecnico Geom. Claudio Murgia 
70. Studio Tecnico Geom. Giovanni Stochino 
71. Ditta Sumas Pietro Stefano   
72. Tipografia VACCA 
73. Unione Comuni d’Ogliastra 
74. Volontari del Soccorso Talana Onlus  
75. Banco di Sardegna S.p.A. 

 
Che sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo in carica: 

Loi Giuseppe (Presidente), Serra Giovanni, Serra Sebastiano, Fois Ilario, Carta Salvatore, 

Puddu Andrea, Pili Vitale. 

Che per il Collegio dei revisori sono presenti la Sig.ra Maria Lucia Boi e il Sig. Peddiu 

Tonello. 

Che Partecipano alla seduta il Direttore Annalisa Tosciri, e i collaboratori Seoni 

Francesca, Lobina Luisella, Pili Rosa Maria Daniela, Piras Simona, Pinna Stefanina, Perino Ilaria, 

Canu Loretta, Serrau Marongiu Angelo.  

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, e 

invita ad assumere le funzioni di Segretario Luisella Lobina, che accetta.  

Il Presidente porge i saluti, ringrazia i presenti e elenca i punti all’ordine del giorno. 

 

1) Nomina componenti del Consiglio Direttivo 

Il Presidente ringrazia i soci e i componenti del Consiglio per il consenso accordato. 

Dichiara di non essere più disponibile dopo otto anni a ricoprire nuovamente il ruolo di Presidente, 

esperienza che valuta in senso positivo. 

Il GAL può essere secondo il Presidente Loi un Ente fondamentale per la Sardegna e in 

particolare per l'Ogliastra, ma contesta l'eccesso di regole e burocrazia poste dalla R.A.S.  



Evidenzia il forte ritardo nell'attuazione del PSL ma si dice ottimista per la spendita dei 

fondi, che deve essere fatta entro il 2015; sottolinea come i ritardi non si possono imputare al 

GAL, ma sono in gran parte dovuti alla lentezza delle procedure burocratiche. Informa i soci che si 

stanno già scrivendo le regole per la prossima programmazione, e sottolinea come i GAL 

dovrebbero poter dire la loro, anche alla luce dell'esperienza di questa fase di programmazione.  

Il Presidente chiede all'Assemblea la riconoscenza per il Consiglio uscente, e la 

rileggitimazione per almeno una parte di esso, al fine di dare continuità e non perdere in tal modo 

l'esperienza di questi anni, anche tenendo conto delle difficoltà riscontrate. Alcuni consiglieri 

uscenti hanno infatti deciso di mettersi ancora a disposizione del GAL, e contemporaneamente 

sottolinea l'importanza dell'apporto di "forze" nuove, tenendo conto anche dei parametri che hanno 

consentito al GAL di partecipare al bando RAS e di avere riconosciuti dei punteggi legati alla 

composizione del Consiglio. Nello specifico deve essere rispettato il parametro relativo alla 

composizione del Consiglio, che deve essere costituito in maggioranza di componenti in 

rappresentanza dei soci privati; occorre inoltre che all'interno del Consiglio sia nominato un 

componente con età inferiore ai 40 anni. 

Il presidente Loi evidenzia la situazione anomala venutasi a creare a seguito 

dell'approvazione da parte del Consiglio regionale della L.R. 15 del 28 giugno 2013, recante “ 

Disposizioni transitorie in materia di riordino delle Province”, norma che sarà in vigore nelle more  

della modifica dell’art. 43 dello Statuto della R.A.S. da parte di una legge costituzionale 

contenente una riforma organica dell’ordinamento degli Enti locali. Nelle more dell’approvazione 

della suddetta legge di riforma, per la Provincia Ogliastra, come per le altre nuove Provincie 

abrogate dal referendum del 2012, è stata dichiarata la soppressione, e disposto che si provvederà 

alla nomina di un commissario straordinario al fine di assicurare la continuità delle funzioni svolte 

dalle Province e l'adozione degli atti necessari per la liquidazione di tali Enti.  

A norma dell'art. 27 dello Statuto la Provincia dell'Ogliastra dispone di un consigliere di 

diritto, ruolo al momento ricoperto dal Consigliere Provinciale Andrea Puddu. La sostituzione del 

Consigliere può avvenire solo a seguito di nuova designazione da parte della Provincia stessa. Tale 

posto in Consiglio non può conseguentemente essere disposto dall'Assemblea del GAL che può 

legittimamente nominare 6 dei 7 componenti del Consiglio; fino a revoca da parte dei competenti 

organi provinciali il posto riservato alla Provincia dell'Ogliastra continua conseguentemente ad 

essere ricoperto dal Consigliere Andrea Puddu. 

Il Presidente uscente chiede ai convenuti se sono d'accordo per dedicare circa 30 minuti di 

tempo ai soci per presentare candidature. 

I soci approvano all'unanimità la proposta. 

Interviene Salvatore Cannizzaro, che sottolinea l'importanza dei soci, e propone che 

l'Assemblea sia convocata più spesso. L'importanza del nuovo direttivo sta nel fatto che dovrà 

provvedere a redigere il nuovo PSL. Teme che possa esserci la fuoriuscita in massa dei soci e che 

il GAL Ogliastra possa essere nella nuova programmazione accorpato ad altre aree Leader. Chiede 

che il nuovo Consiglio incontri i soci per conoscere le loro esigenze. Per quanto riguarda il rinnovo 

del Direttivo, invita il Presidente uscente a ricandidarsi ma chiede un rinnovamento nel Consiglio; 

chiede a una parte dei consiglieri di fare un passo indietro e lasciare spazio alle candidature; chiede 

che non vengano presentate liste blindate.  



Il Presidente Loi ringrazia il Sig. Cannizzaro. 

Interviene il Consigliere uscente Vitale Pili, che sottolinea la non esistenza di liste 

bloccate. Dichiara di non essere interessato ad una candidatura e ringrazia il Consiglio e i soci; 

ricorda di essere entrato in Consiglio da sindaco di Elini, e sottolinea come la rilevanza che ha il 

GAL in questa fase è quella che gli spetta. Secondo il Consigliere Pili si devono candidare persone 

qualificate che hanno modo voglia e tempo di lavorare. Fa un riepilogo dei progetti finanziati sia 

nella precedente programmazione e in quella attuale, oltre che Asse nelle Misure a Bando GAL 

anche nelle Misure 413 e 421. Spera che il GAL non si riduca ad un'Assemblea in cui si procede a 

votazioni. 

Interviene il Consigliere uscente Salvatore Carta: per motivi personali chiede di non fare 

parte del nuovo Consiglio Direttivo. Ricorda di rappresentare il consorzio Galydhà, uno dei primi 

soci del GAL. Mette in evidenza gli sforzi fatti dal GAL,  anche da parte della struttura tecnica, 

che ringrazia per il lavoro svolto, anche nei periodi in cui è venuta meno la continuità contrattuale 

e non erano disponibili fondi per remunerarlo, ma nonostante ciò i collaboratori hanno lavorato sul 

territorio per la condivisione del PSL. Si dice convinto che i risultati arriveranno nonostante le 

difficoltà da parte delle imprese ad investire e partecipare ai bandi del GAL. 

Interviene il Consigliere uscente Sebastiano Serra propone la propria candidatura in  

quanto si dice convinto della necessità che sia garantita una certa continuità, in considerazione dei 

progetti in campo; cita in particolare l'agenzia di sviluppo e il GAC. Concorda con il Consigliere 

uscente Salvatore Carta sulla difficoltà rappresentata dalla mancanza di liquidità delle imprese. 

Cita il tentativo di fare accordi con i consorzi fidi per favorire l'accesso alla liquidità delle imprese. 

Interviene il Sindaco di Ussassai Giannino Deplano che condivide quanto già detto, 

ringrazia il Direttivo uscente e il Presidente per il lavoro svolto. Accenna alla Provincia, frutto di 

una lotta accanita combattuta sul tavolo regionale, dove contano i numeri  e altri territori, più 

popolosi del nostro, hanno potuto decidere sulla cancellazione della nostra Provincia. Riconosce lo 

sforzo chiesto dal Presidente Loi ai consiglieri uscenti per continuare a far parte dal Consiglio, 

tenendo conto delle difficoltà a portare avanti il progetto del GAL. Il GAL in questo momento di 

vuoto è l'unico Ente di unione del territorio.  Si associa all'idea di dare continuità all'attuale 

Consiglio Direttivo; è favorevole all'inserimento di alcun consiglieri nuovi, ed è favorevole 

all'inserimento di una rappresentanza femminile. 

Interviene il Sindaco di Ulassai: sottolinea il rischio che si perda il senso dell'utile e 

dell'unità. Teme che anche il GAL venga visto come le Provincie, come un Ente che debba 

scomparire. Ritiene che il ruolo del GAL andrà non a scomparire ma al contrario il suo ruolo è 

destinato a crescere. Riconosce il ruolo svolto, quanto fatto dal Presidente, dal CdA e dai 

collaboratori del GAL, in particolare per le risposte puntuali e quanto fatto sul territorio. Ritiene la 

proposta fatta dal Presidente legittima e sensata, ritiene necessaria la continuità nel rinnovamento. 

Riconosce che in questa fase così delicata è necessario che al timone ci sia qualcuno che già 

conosce le problematiche; chiede che dall'Assemblea esca un senso di unità. La scomparsa della 

Provincia esige, a suo avviso, che almeno dentro al GAL si confermi l'unità, chiunque l'Assemblea 

decida di eleggere.  

Interviene il Sig. Carmine Arzu, rappresentante di Confartigianato, che dichiara di 

sposare appieno le affermazioni del sindaco di Ussassai. Sottolinea anche lui l'importanza della 



continuità. Come Confartigianato propone una candidata (si tratta di Francesca Piras una giovane 

funzionaria di confartigianato) al posto di Salvatore Carta, che rappresentava le associazioni di 

categoria. Ritiene che la candidata di confartigianato possa validamente rappresentare le esigenze e 

gli interessi delle Associazioni di categoria. 

Interviene il Sig. Davide Ferreli sindaco di Lanusei e imprenditore. Raccoglie il concetto 

di unità sottolineato dal Sindaco di Ulassai (unità di persone e di territorio). Ancora di più oggi che 

sta venendo a mancare la Provincia. Il GAL ha un ruolo che deve esprimere a sostegno del tessuto 

imprenditoriale e del territorio. Ritiene che sia giusto che ci sia la continuità e la presenza nel 

Consiglio di nuovi rappresentanti. Invita i convenuti a proporsi. Ritiene importante la presenza nel 

Consiglio di rappresentanti del mondo imprenditoriale. Il nuovo direttivo dovrà avere una 

maggiore capacità di fare squadra anche con il territorio e con i sindaci del territorio. Lanusei ha 

un piano strategico da portare avanti e lo farà con il territorio circostante. Fa gli auguri a coloro 

che l'Assemblea deciderà di nominare.  

Interviene il dott. Andrea Puddu, rappresentante in Consiglio Direttivo della Provincia 

dell'Ogliastra. Ringrazia il Consiglio Direttivo per l'esperienza fatta sia dal punto di vista 

formativo che umano. Esprime fiducia ai consiglieri che intendono riproporre la propria 

candidatura. Ringrazia la struttura tecnica per le capacità e competenze dimostrate. Riconosce la 

difficoltà a coinvolgere le imprese e a scontrarsi con le burocrazia. Il consigliere uscente decide di 

astenersi dal voto in attesa che si chiarisca la questione in merito allo scioglimento dell'Ente da lui 

rappresentato. 

Interviene Tonello Peddiu, revisore dei conti del GAL. Porta i saluti della Dott.ssa 

Stochino, che non ha potuto presiedere. Sottolinea la puntualità nelle attività svolte. Come 

artigiano sottolinea la presenza di una Misura ad hoc per le imprese artigiane la 312, cui per contro 

si riscontrano poche domande, a causa delle difficoltà del credito. È favorevole alla riconferma di 

consiglieri uscenti 

Interviene il rappresentante di Lega coop Nuoro e Ogliastra che ringrazia gli 

amministratori che per motivi personali hanno deciso di fare un passo indietro. Ritiene che il 

lavoro del Consiglio non è finito, e quindi non si sente di ringraziare il Consiglio uscente per un 

lavoro che non è finito. Chiede che vengano "utilizzati" soci come banche, consorzi fidi e 

associazioni di categoria e chiede che il Consiglio solleciti questi soci a dare il loro contributo. É 

favorevole alla presenza nel Consiglio Direttivo di un rappresentante delle associazioni di 

categoria, che considererebbe il rappresentante anche del suo Ente. Chiede che chi ha avuto l'onere 

di guidare il GAL fino ad ora prosegua il lavoro, e invita pertanto il Presidente Loi a proseguire la 

sua attività alla guida del GAL, in quanto a suo parere ambiare il comandante della nave sarebbe 

un punto negativo per il territorio. 

Interviene il consigliere uscente Fois: porta l'esperienza fatta, che definisce positiva e 

sostiene averlo accresciuto personalmente. Sottolinea che il Consiglio Direttivo ha operato come 

un gruppo di lavoro, nell'interesse del territorio. Evidenzia lo stato di avanzamento della spesa e le 

difficoltà dovute all'appesantimento delle procedure disposto dalla RAS. Conferma la sua 

disponibilità a proseguire l'attività fatta. Ringrazia chi ha creduto nel Consiglio in questi anni e 

spera che il consenso venga confermato. Fa un ringraziamento personale alla struttura per il lavoro 

fatto, anche in considerazione del fatto che problemi di liquidità costringono i collaboratori a 



lavorare già da diversi mesi senza stipendio. Ringrazia il rappresentante del Banco di Sardegna e 

in particolare il Comune di Elini, sia come amministrazione che la popolazione tutta. 

Interviene il vice presidente del GAL Giovanni Serra, che ringrazia i consiglieri che non 

intendono ricandidarsi, sottolineando il ruolo della Provincia e l'importanza del coordinamento 

dell'attività tra GAL e Provincia. Sottolinea il compito del GAL di rappresentare i piccoli comuni 

in via di spopolamento, e presenta la lista di candidature pervenute Loi Giuseppe, Fois Ilario, Piras 

Francesca, Serra Sebastiano, Congiu Salvatore, Serra Giovanni.  

Il Presidente Loi ricorda all'Assemblea che a norma dell'art. 25 dello Statuto per l'elezione 

delle cariche sociali si procede normalmente a scrutinio segreto, salvo che i 2/3 dell'Assemblea  

non deliberi diversamente. Chiede conseguentemente all'Assemblea come intenda procedere. 

Interviene il rappresentante del socio Lega Coop Nuoro e Ogliastra che propone che la votazione 

avvenga per alzata di mano. L'Assemblea approva all'unanimità la scelta di votare il nuovo 

Consiglio Direttivo per alzata di mano. 

Votanti (soci presenti aventi diritto di voto): 69 

Astenuti: 1 (Provincia dell'Ogliastra)  

Favorevoli: 69 

Contrari: 0 

L’Assemblea approva all’unanimità. 

Risultano quindi eletti i seguenti consiglieri: Loi Giuseppe, Fois Ilario, Piras Francesca, 

Serra Sebastiano, Congiu Salvatore, Serra Giovanni; relativamente al posto riservato alla Provincia 

dell'Ogliastra al momento si prende atto che l'incarico sarà ricoperto dal Consigliere Andrea Puddu 

fino a comunicazione difforme da parte dell'Ente medesimo. 

La nomina a consigliere della Dott.ssa Francesca Piras (Confartigianato) rende necessario 

la nomina da parte dell'Assemblea di un revisore supplente, considerato che il Consigliere rivestiva 

precedentemente tale incarico.  

Viene proposto come revisore supplente il Sig. Alessio Puddu, presente in rappresentanza 

del Comune di Loceri. L'Assemblea decide all'unanimità di votare la copertura del voto vacante di 

revisore supplente con voto palese.   

Votanti (soci presenti aventi diritto di voto): 69 

Astenuti: 1 (Provincia dell'Ogliastra)  

Favorevoli: 69 

Contrari: 0 

L'assemblea approva all'unanimità la nomina a revisore supplente del Sig. Alessio Puddu 

di Loceri. 

Il Presidente uscente ringrazia i presenti e non essendoci ulteriori punti all’ordine del 

giorno, alle ore 19.30 scioglie l’Assemblea.  

 

Il Segretario    Il Presidente  

(Luisella Lobina)    (Giuseppe Loi)   

  


